INFORMATIVA ODCEC
n. 16 del 26.03.2020

A cura di:
Paolo Ravà - Presidente
Luca Giacometti – Segretario

EMERGENZA CORONAVIRUS
COMMISSIONI TRIBUTARIE - MISURE ORGANIZZATIVE DEGLI UFFICI
DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE – EMERGENZA COVI
D19
A decorrere dal 26 marzo 2020 e fino a cessata emergenza e, comunque, fino a nuova determinazione, si
dispone l’interdizione dell’accesso del pubblico alle Commissioni tributarie di ogni ordine e
grado.
Resta ferma la possibilità, per chiunque, di formulare richieste urgenti utilizzando il servizio di
prenotazione on line degli appuntamenti, oppure inviando le stesse agli indirizzi di posta elettronica
ovvero utilizzando i recapiti telefonici delle Commissione tributaria, pubblicati sul sito istituzionale della
Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).
Leggi la comunicazione

DISEGNO DI LEGGE 25.3.2020 – CNDCEC –COMMISSIONE BILANCIO
SENATO – AS 1766 – EMENDAMENTI AL DL 18-2020
Si trasmette il documento “Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Scarica il documento

CNDCEC
EFFETTI SANZIONATORI DELL’ADESIONE ALL’ASTENSIONE
COLLETTIVA DALL’INVIO DEI MODELLI F24 DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Con l'Informativa 25/2020, il CNDCEC trasmette la nota dell’Agenzia delle entrate di risposta al quesito
formulato dalle associazioni nazionali di categoria in data 14 settembre 2019 e sollecitata dal CNDCEC
con lettera prot. n. 728 del 20 gennaio 2020 relativamente agli effetti sanzionatori dell’adesione
all’astensione collettiva da:
1)l’invio dei modelli F24 degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dalle
ore 24:00 del 29 settembre 2019 alle ore 24:00 del 1° ottobre 2019;
2) la presenza in udienza presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali da parte degli iscritti
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dalle ore 24:00 del 29 settembre 2019 alle
ore 24:00 del 7 ottobre 2019.
Leggi informativa n. 25/2020
Allegato ad informativa
La presente Informativa ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la
completezza e l’esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere soggette a
variazioni o a errori di trascrizione.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (RGPD 2016/679).
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali
possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione,
distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, ai sensi
del RGPD 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata
comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente. Informiamo, che per l' esercizio dei
diritti del RGPD 2016/679, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del
trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la
riguardano ci si può rivolgere al Titolare del trattamento l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Genova con sede legale in Genova, Viale IV Novembre, 6/7-8, indirizzando le richieste al Responsabile della Protezione dei
Dati Personali (Data Protection Officer o “DPO”) a disposizione all’indirizzo: dpo@odcec.ge.it.
Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante
per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario alla normativa
vigente.

